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*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 

tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2021 : v. 36 : n. 1  
BALLARIN, Francesco 
*Continuità: deroga e informativa in nota integrativa / Francesco Ballarin. - 

P. 7-10 
BEILIN, Andrea Werner - VITELLI, Arcangelo 
*Fattura elettronica nei confronti della PA : ultime novità e chiarimenti / Andrea Werner Beilin, Arcangelo Vitelli. - 

P. 45-52 
CAPPELLIERI, Francesca - STALTARI, Luana 
L’*impatto del COVID-19 sul bilancio : un’analisi empirica sulle aziende / Cappellieri Francesca, Staltari Luana. - 

P. 17-25 
CURTI, Andrea 
Il *tesoriere e la filiera : come sostenere i fornitori senza generare contrazioni del net working capital / Andrea Curti. - 

P. 53-56 
D’AMICO, Paolo 
*Rendiconto finanziario : redatto con metodo diretto : più trasparenza per l’azienda in crisi / Paolo D’Amico. - 

P. 39-44 
LAZZARI, Massimo - MONDAINI, Davide 
*Osservatorio Family business academy : performance 2020 / Massimo Lazzari, Davide Mondaini. - 

P. 57-64 
NASTRI, Maurizio - VOLANTE, Marco 
La *rivalutazione 2020 analizzata dall’OIC : la bozza di documento interpretativo / Maurizio Nastri, Marco Volante. - 

P. 27-32 
ROBICCI, Elena - VIO, Dario 
La *trasferibilità del credito d’imposta sulle assicurazioni nei conferimenti d’azienda / Elena Robicci, Dario Vio, Silvio Agostinetto. - 

P. 32-38 
RUTIGLIANO, Michele 
*Scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica : analisi del caso MPS-AMCO / Michele Rutigliano. - 

P. 65-75 
SENCAR, Dario 
*Nuove regole per gli oneri documentali in materia di transfer pricing / Dario Sencar ... [et al.]. - 

P. 11-15 
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2021 : v. 36 : n. 2  
APRILE, Cristina 
*Ammortamenti ed effetti COVID-19 : regole per il 2020 / Cristina Aprile. - 

P. 13-19 
CARRARA, Silvia - TROVATI, Eleonora 
*Priorità ESMA per la preparazione dei bilanci 2020 predisposti secondo gli IFRS / Silvia Carrara, Eleonora Trovati. - 

P. 7-12 
CIRILLO, Alberto - ATZENI, Carmen - REGGIANI, Simona 
*Imbullonati : alcune riflessioni su IMU, bilancio e reddito d’impresa / Alberto Cirillo, Carmen Atzeni, Simona Reggiani. - 

P. 21-30 
GAGLIARDI, Guidalberto - ALESSANDRI, Davide 
L’*importanza del capitale circolante nelle operazioni di M&A / Guidalberto Gagliardi, Davide Alessandri. - 

P. 59-65 
GASPERINI, Andrea - ARTUSO, Sonia 
*Biodiversità : nuove metriche e doppia materialità / Andrea Gasperini, Sonia Artuso. - 

P. 40-47 
NASTRI, Maurizio - VOLANTE, Marco 
*Impairment e COVID-19 : il draft paper dell’OIV in merito a flussi e tassi / Maurizio Nastri, Marco Volante. - 

P. 54-58 
ORLANDI, Marco 
*Politiche dei dividendi e buyback azionari / Marco Orlandi. - 

P. 66-72 
PASSARINI, Giovanni Enrico 
La *rivoluzione tecnologico/organizzativa degli studi professionali / Giovanni Enrico Passarini. - 

P. 48-53 
ROBICCI, Elena - SATURNINO, Nancy 
*Esonero da ritenuta alla fonte per proventi da OICR : nuovo intervento delle Entrate / Elena Robicci, Nancy Saturnino. - 

P. 31-35 
SALVI, Giulio 
”*Realizzo controllato” ammesso solo per le partecipazioni “qualificate” conferite in società unipersonali / Giulio Salvi. - 

P. 36-39 
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 

tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  



a. 2021 : v. 36 : n. 3  
ALAIO, Eugenio - BOWINKEL, Mario 
*Gestione dei rischi climatici e ambientali : pianificazione della riconversione produttiva e fonti / Eugenio Alaio, Mario Bowinkel. - 

P. 40-49 
APRILE, Cristina 
Il *budget 2021 sotto la scure del dubbio : dare una nuova veste e lettura ai costi fissi / Cristina Aprile. - 

P. 33-39 
BIANCHI, Stefano - BALLARIN, Francesco 
*IFRS : novità per bilanci 2020 e progetti in corso / Stefano Bianchi, Francesco Ballarin. - 

P. 15-24 
FERRARI, Francesco - FORNACIARI, Luca 
La *rivalutazione di beni non iscritti in bilancio / Francesco Ferrari, Luca Fornaciari. - 

P. 7-13 
PALESTINI, Stefano 
*Modello finanziario per il calcolo dell’effetto diluizione e variabile fiscale / Stefano Palestini. - 

P. 59-70 
RUTIGLIANO, Michele 
*Congruità del rapporto di cambio, condivisione dei benefici attesi dalla fusione e informativa agli azionisti / Michele Rutigliano. - 

P. 50-58 
SGARAMELLA, Cristian - BOMBAGLIO, Giovanni 
*Cartolarizzazione dei crediti : le modifiche dalla Legge di bilancio / Cristian Sgaramella, Giovanni Bombaglio. - 

P. 71-74 
TAMBALO, Matteo 
Il *conferimento di partecipazioni intra-UE / Matteo Tambalo. - 

P. 25-31 
  
*Analisi giuridica dell’economia : studi e discussioni sul diritto dell’impresa. - Bologna : Il Mulino. - 2002- ; 24 cm. ((Semestrale 
Per.B.1196 esp. 65 
  
a. 2020 : n. 2  
BEVIVINO, Vito 
La *sospensione della distribuzione degli utili delle banche nei periodi di crisi economica esogena : misura macroprudenziale e strumento di politica 
economica (?) della BCE e problemi dell’impresa bancaria / Vito Bevivino. - 

P. 685-732 
CAPELLI, Ilaria 
Il *diritto societario transitorio e gli assetti adeguati nell’emergenza / Ilaria Capelli.- 

P. 593-619 
CERA, Mario 
*Informazione societaria, incertezza ed emergenza sistemica / Mario Cera. - 

P. 579-591 
LENER, Raffaele 
*Brevi note sul golden power nel “settore finanziario” alla luce del Decreto Liquidità / Raffaele Lener. - 

P. 545-555 
LIACE, Gianfranco 
*Titoli di credito e Covid-19 / Gianfranco Liace. - 

P. 621-629 
MALVAGNA, Ugo - SCIARRONE ALIBRANDI, Antonella 
I *crediti deteriorati tra stabilità finanziaria e “non esclusione” sociale : verso la sostenibilità dell ’ecosistema del credito / Ugo Malvagna, Antonella 
Sciarrone Alibrandi. - 

P. 631-643 
MARCHISIO, Emiliano 
*Antitrust comunitario e Covid-19 / Emiliano Marchisio. - 

P. 407-439 
MORARA, Pierluigi 
La *partecipazione dei soci alla prova dell’emergenza sanitaria : il caso delle cooperative / Pierluigi Morara. - 

P. 645-669 
MOSCO, Gian Domenico - NIGRO, Casimiro Antonio 
*Covid-19 e Material Adverse Effect Clauses nelle operazioni di M&A / Gian Domenico Mosco, Casimiro Antonio Nigro. - 

P. 557-572 
OLIVIERI, Gustavo 
*Brevi note sul Decreto Liquidità e sul ruolo delle banche nel finanziamento delle imprese / Gustavo Olivieri.  - 

P. 573-578 
PALMIERI, Marco 
La *ricapitalizzazione pubblica delle imprese nel “Decreto Rilancio” : luci e ombre di un New Deal post Covid-19 / Marco Palmieri. - 

P. 441-466 
PARZIALE, Alfonso 
*Crisi pandemica e sostegno pubblico all’economia : le garanzie Fondo PMI e SACE / Alfonso Parziale. - 

P. 467-488 
PEZZOLI, Andrea - TONAZZI, Alessandra 
La *sfida della “normalità” : concorrenza e intervento pubblico nel post-Covid : è possibile andare oltre l’intreccio tra monopolio e assistenzialismo? / 

Andrea Pezzoli, Alessandra Tonazzi. - 
P. 387-406 

PISELLI, Riccardo 
*Aprire, ma non troppo : la proprietà intellettuale della crisi e i paradossi dell’Open Science e delle sue molteplici declinazioni / Riccardo Piselli. - 

P. 489-515 
RAGANELLI, Biancamaria 
*Oltre la crisi Covid : una sfida per l’Europa tra limiti e distorsioni / Biancamaria Raganelli. - 

P. 361-386 
RESCIGNO, Matteo - RIMINI, Emanuele 
*Golden power e coronavirus : regole per l’emergenza o per il futuro / Matteo Rescigno, Emanuele Rimini. - 

P. 517-544 



SIRI, Michele 
L’*assicurazione e i rischi pandemici / Michele Siri. - 

P. 671-684 
  
*Ars interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica. - Padova : Cedam. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Semestrale dal 2013. - Testo in varie lingue. - Dal 
2009 l’editore è: Carocci. La veste tipografica varia 
Per.B.1237 esp.214 
  
a. 2020 : v. 25 : n. 1  
CANZIO, Giovanni 
Il *dialogo fra le Corti e le prassi applicative / Giovanni Canzio. - 

P. 85-99 
CREMA, Luigi 
L’*unità del diritto internazionale nel ragionamento giuridico / Luigi Crema. - 

P. 101-115 
D’ASPREMONT, Jean 
The *Routines of International Law / Jean d’Aspremont 

P. 13-33 
FORLATI, Serena 
*Interpretazione giudiziale e sviluppo del diritto internazionale / Serena Forlati. - 

P. 51-67 
MARGIOTTA, Costanza 
*Codificare regole interpretative : la specificità dell’ordinamento giuridico internazionale / Costanza Margiotta. - 

P. 69-84 
PIVA, Paolo 
*Principi e metodi di interpretazione della Corte di giustizia nel sistema giuridico dell’UE / Paolo Piva. - 

P. 117-141 
TRUJILLO, Isabel 
*Interpretazione del diritto internazionale e rule of law / Isabel Trujillo. - 

P. 35-50 
  
*Autonomie locali e servizi sociali : vademecum a schede. - Bologna : il Mulino. - 1 n.1(nov.1977)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2010 
elimina complemento del tit. e cambia veste tipografica. - 
Per.B.416 esp. 34 
  
a. 2020 : v. 43 : n. 3  
ACOCELLA, Ivana - PASTORE, Gerardo 
La “*cura” delle relazioni in carcere e “nonostante” il carcere : significati e pratiche nel contesto penitenziario toscano /  Ivana Acocella, Gerardo Pastore. 
- 

P. 539-554 
ALLEGRI, Perla Arianna 
La *formazione professionale all’interno dell’istituzione penitenziaria, uno studio di caso tra luci e ombre / Perla Arianna Allegri. - 

P. 615-629 
BORGHINI, Andrea - GALAVOTTI, Cristina 
L’*applicazione della giustizia riparativa nel penitenziario italiano : tra prospettive di sviluppo e resistenze culturali / Andrea Borghini, Cristina Galavotti. - 

P. 583-603 
DECEMBROTTO, Luca 
Il *ruolo degli enti locali nell’accompagnamento all’uscita dal carcere : il caso bolognese / Luca Decembrotto. - 

P. 645-659 
FANCI, Giovanna 
*Spazi e tempi della genitorialità in carcere alla prova dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 : opportunità o crisi? / Giovanna Fanci. - 

P. 525-538 
LOMBARDI, Lia 
*Maternità in carcere : una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM) / Lia Lombardi. - 

P. 509-523 
LORENZON, Jessica 
*Dalla matematica della recidiva alla complessità del fine pena / Jessica Lorenzon. - 

P. 631-644 
PACINI VOLPE, Patrizia 
Le *rôle des surveillants pénitentiaires entre contradictions et carences du système : une comparaison franco-italienne / Patrizia Pacini Volpe. - 

P. 555-568 
PRINA, Franco - VIANELLO, Francesca 
*Carcere e dintorni : il contributo della ricerca su condizioni detentive, diritti e spazi di innovazione / Franco Prina, Francesca Vianello. - 

P. 463-480 
RONCO, Daniela 
Il *principio di equivalenza delle cure in carcere : appunti per una rivisitazione oltre l’emergenza / Daniela Ronco. - 

P. 495-507 
ROSS, Jeffrey Ian 
*Everything you Wanted to Know about Convict Criminology but Were too Afraid to Ask / Jeffrey Ian Ross. - 

P. 605-614 
STERCHELE, Luca 
Il *principio di less eligibility alla prova della ricerca etnografica : considerazioni a partire da una ricerca sul Servizio sanitario in carcere / Luca Sterchele. 

- 
P. 481-493 

ZIZIOLI, Elena - COLLA, Elisabetta 
L’*agire professionale in carcere : donne per l’empowerment delle donne / Elena Zizioli, Elisabetta Colla. - 

P. 569-581 
  
*Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. - Dal 1997 



l’editore è : Maggioli. - Il complemento del tit. varia 
Per.B.27 esp.66 
  
a. 2020 : v. 33 : n. 3  
BRACCI, Enrico - BRUNO, Adriana - GOBBO, Giorgia 
*L’*integrazione tra gestione del rischio e gestione della performance negli Enti Locali : il caso del Comune di Ferrara / Enrico Bracci, Adriana Bruno, 
Giorgia Gobbo. - 

P. 299-316 
IANNIELLO, Giuseppe - SFORZA, Vincenzo 
*Biblioteche, risorse bibliografiche e performance di Ateneo: un’indagine esplorativa / Giuseppe Ianniello, Vincenzo Sforza. - 

P. 247-276 
MAURO, Sara Giovanna - CULASSO, Francesca - RAINERO, Christian 
*Partecipatory budgeting : a dialogue among whom? / Sara Giovanna Mauro, Christian Rainero, Francesca Culasso. - 

P. 225-245 
ZACCONE, Maria Cristina 
L*organizzazione dei servizi di supporto alla ricerca nelle università italiane : competenze, relazioni e principali attività / Maria Cristina Zaccone. - 

P. 277-298 
  
Le *Carte e la Storia / Societa’ per gli studi di storia delle istituzioni. - Siena : Nuova Immagine. - 1(1995)- ; 24 cm. ((Semestrale. - Dal 1999 

aggiunge complemento tit. : rivista di storia delle istituzioni. - Dal 1999 l’editore è : Il Mulino, e cambia veste tipografica 
Per.A.343 esp.231 
  
a. 2020 : n. 2  
ALAGNA, Luana M. 
The *Parliament of Ladies : satira e lotta politica nella Guerra civile inglese / Luana M. Alagna. - 

P. 63-70 
BORIONI, Paolo 
*Libertà di stampa e accesso agli atti nella Svezia del Settecento : una riforma luminosa in un contesto ambivalente / Paolo Borioni. - 

P. 130-142 
D’ALTERIO, Elisa 
L’*evoluzione delle funzioni della Ragioneria generale dello Stato nel sistema amministrativo italiano / Elisa D’Alterio. - 

P. 27-44 
DE_BENEDICTIS, Angela 
*Reggere e governare i sudditi in età moderna : alcune “Carte” (fonti) per scriverne una “Storia” (non teleologica)  / Angela De Benedictis. - 

P. 5-14 
DI_FRANCO, Saverio 
Le *accademie napoletane tra Cinque e Seicento : ontologismo e civilizzazione statuale / Saverio Di Franco. - 

P. 71-83 
FRANZESE, Paolo 
Gli *archivi e la storia : l’Archivio di Stato di Napoli fra centro e periferia / Paolo Franzese. - 

P. 187-200 
GIURINTANO, Claudia 
Il *Consiglio coloniale e il Consiglio speciale nella Guyana francese : tra emancipazione e discriminazione (1840-1842) / Claudia Giurintano. 

P. 114-129 
NOVARESE, Daniela 
Le *parole della regalità : note sul lessico delle fonti normative dell ’Europa normanna / Daniela Novarese. - 

P. 15-26 
POMMIER VINCELLI, Daniel 
Il *diritto di accesso ai documenti amministrativi in Italia : società civile, politica e burocrazia (2016-2019) / Daniel Pommier Vincelli. - 

P. 143-158 
TOSATTI, Giovanna 
*Vita e opere di Federico Umberto D’Amato : i segreti della Repubblica / Giovanna Tosatti. 

P. 45-62 
VENTURINI, Fernando 
*Al voto dopo il discorso del 3 gennaio 1925? : Una circolare inedita del Partito socialista unitario / Fernando Venturini. - 

P. 177-186 
ZANIBELLI, Giacomo 
*Agricoltura e credito in Italia 1800-1890 : una prima analisi economico-istituzionale sui Monti frumentari / Giacomo Zanibelli. - 

P. 94-113 
ZUCCHELLI, Giovanni 
La *sovranità nell’impero ottomano / Giovanni Zucchelli. - 

P. 84-93 
  
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini] : Maggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 2003 
n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete : norme documentazione commenti esperienze per una 
buona gestione dell’ente locale. - Dal 2007 cambia formato. la veste tipografica varia. - 
Per.B.137 esp. 35 
  
a. 2020 :  v. 57 :  n. 11/12  
MINGARELLI, Alberto 
*Quali regole per gli aiuti degli enti locali alle imprese in difficoltà a causa delle restrizioni e alla crisi determinata dalla pandemia del COVID-21 / Alberto 
Mingarelli. - 

P. 43-54 
TESSARO, Tiziano 
*Erogazione di contributi comunali in epoca COVID, tra normativa comunitaria e (forse) nuovo Testo unico degli enti locali : è una questione non solo di 

risorse, ma (anche) di competenza / Tiziano Tessaro. - 
P. 1-10 

  
I *contratti : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1(1993)- ; 30 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia. - Dal 1995 cambia veste 



tipografica. - Consultabile in internet 
Per.B.559 esp.102 
  
V. 29 : 2021 : 1  
AZZARRI, Federico 
*Spigolature attorno alla definizione di “consumatore” / Federico Azzarri. - 

P. 60-74 
CAMPIONE, Riccardo 
Il *Covid-19 nei contratti commerciali internazionali tra Force Majeure, Material Adverse Change/Effect e Hardship / Riccardo Campione. - 

P. 75-83 
COLANGELO, Gianni 
Le *Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori : il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte / Gianni Colangelo. 
- 

P. 89-101 
FERRARIS, Federico 
*Mancata partecipazione alla mediazione e responsabil ità processuale aggravata : un’endiadi dal sapore ossimorico : nota a Trib. civ. Roma, 19 

dicembre 2019 / Federico Ferraris. - 
P. 49-56 

GELLI, Rebecca 
*Emergenza sanitaria e rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale e affitto d’azienda : nota a Trib. civ. Roma, sez. V, ord. 29 maggio 2020 e 
ord. 25 luglio 2020, sez. VI, ord. 27 agosto 2020 / Rebecca Gelli. - 

P. 27-35 
IAMICELI, Paola 
*Credito al consumo, nullità parziale e integrazione del contratto : la sorte dei tassi moratori tra vessatorietà della clausola e disciplina anti-usura / Paola 
Iamiceli. - 

P. 102-112 
MORISI, Luca 
*Usura e interessi di mora : in medio stat virtus? / Luca Morisi. - 

P. 113-131 
PIRAINO, Fabrizio 
Le *Sezioni Unite su usura e interessi moratori / Fabrizio Piraino. - 

P. 5-18 
RESTUCCIA, Valeria 
L’*esercizio dello ius poenitendi nei contratti a distanza e i limiti ad esso apposti al fine di tutelare il diritto alla salute / Valeria Restuccia. - 

P. 84-88 
TOSCHI VESPASIANI, Francesco - MATERASSI, Diana 
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Per.B.326 esp.206 
  
anno 2020 : v. 56 : n. 4  
CAMPIGLIO, Cristina 
Il *matrimonio in età precoce nel diritto internazionale privato / Cristina Campiglio. - 

P. 767-795 
HONORATI, Costanza 
Il *ritorno del minore sottratto e il rischio grave di pregiudizio ai sensi dell’art. 13 par. 1 lett. b della Convenzione del l’Aja del 1980 / Costanza Honorati. - 

P. 796-842 
MAROTTI, Loris 
*Aspetti problematici dell’accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell’Unione europea / Loris Marotti. - 

P. 843-877 
PEDRAZZI, Marco 
*Dal disdegno per il diritto internazionale (”Notwithstanding” ...) alla prevalenza del “Rule of law” : il controverso percorso che ha portato alla 
promulgazione della legge del Regno Unito sul mercato interno / Marco Pedrazzi. - 

P. 970-977 
  
*Rivista di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)-, non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia 
Per.B.21 esp.205 
  
anno 2020 : v. 103 : n. 4  
CASTELLANETA, Marina 
La *revisione della normativa italiana sulla sanzione del carcere nei casi di diffamazione a mezzo stampa dopo l’ordinanza n.  132/2020 della Corte 
costituzionale / Marina Castellaneta. - 

P. 1043-1065 
GRATTAROLA, Giada 
Il *diritto alla residenza anagrafica dopo il decreto-legge n. 130/2020 / Giada Grattarola. - 

P. 1067-1093 
HARRIS, Morgan Eleanor 
The *2018 Escazù Agreement : Strengthening Public Partecipation and Human Rights in Environmental Matters / Morgan Eleanor Harris. - 

P. 1007-1041 
RASI, Aurora 
Lo *sviluppo dei principi generali di diritto nel tempo / Aurora Rasi. - 

P. 959-1005 
RONZITTI, Natalino 
Il *caso della Enrica Lexie e la sentenza arbitrale nella controversia Italia-India / Natalino Ronzitti. - 

P. 937-958 
  
*Rivista di diritto processuale. - Padova : Cedam. - 1(1946)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 2007 bimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale 

civile. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.8 esp.20 
  
anno 2021 : v. 76 : n. 1  
BASILICO, Giorgetta 
*Mero accertamento di diritti fondamentali e giudizio di legittimità costituzionale / Giorgetta Basilico. - 

P. 34-56 
CAPASSO, Valentina 
*Sui rapporti tra revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e azione risarcitoria ex l. 13 aprile 1988, n. 117 : nota a Cass. civ., sez. un., n. 26672 del 24 novembre 
2020 / Valentina Capasso. - 

P. 355-375 
CAVALLONE, Bruno 
L’*isola dei falliti [Storia e cultura del processo] / Bruno Cavallone. - 

P. 170-176 
CELLINI, Marco Maria 
La *penalità di mora nel processo amministrativo tra precarietà della statuizione ed effettività della tutela giurisdizionale : nota a Cons. Stato, ad plen., n. 
7 del 9 maggio 2019 /  Marco Maria Cellini. - 

P. 380-398 
DANOVI, Filippo 
Il *rifiuto della prova ematogenetica nell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità / Filippo Danovi. - 

P. 9-33 
FARANO, Alessia 
*Scienza moderna e valutazione della prova scientifica / Alessia Farano. - 

P. 139-151 
FRASSINETTI, Alessandra 
La *fase monitoria del riconoscimento del lodo straniero / Alessandra Frassinetti. - 

P. 76-100 
FUIANO, Mario Pio 



La *soddisfazione dei creditori nell’esecuzione singolare e collettiva spagnola / Mario Pio Fuiano. - 
P. 282-310 

MARELLI, Fabio 
*Novità in tema di competenza nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Fabio Marelli. - 

P. 260-281 
PISANI TEDESCO, Andrea 
*Lite temeraria, sanzioni civili e ruolo dell’interprete / Andrea Pisani Tedesco. - 

P. 111-138 
POLI, Roberto 
*Sulla sanabilità dell’errore nella individuazione del mezzo d’impugnazione / Roberto Poli. - 

P. 185-201 
PROTO PISANI, Andrea 
*Brevi note sull’art. 844 c.c. e sul rilievo dei valori nell’interpretazione della legge / Andrea Proto Pisani. - 

P. 177-184 
PUNZI, Carmine 
L’*insegnamento di Nicola Picardi sulla giustizia / Carmine Punzi. - 

P. 1-8 
RUFFINI, Giuseppe 
*Sul controverso rapporto tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo ufficio giudiziario : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19882 del 23 luglio 2019 / 
Giuseppe Ruffini. - 

P. 342-350 
SIGNORATO, Silvia 
Il *diritto a decisioni penali non basate esclusivamente su trattamenti automatizzati : un nuovo diritto derivante dal rispetto della dignità umana / Silvia 

Signorato. - 
P. 101-110 

STELLA, Marcello 
L’*abuso del processo nella prospettiva del diritto eurounitario / Marcello Stella. - 

P. 57-75 
TEDOLDI, Alberto - SACCHETTO, Gian Marco 
La *nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. / Alberto Tedoldi, Gian Marco Sacchetto. - 

P. 230-259 
VACCA, Antonio 
*Profili strutturali dell’attività di ius dicere nell’abdicazione del diritto di proprietà / Antonio Vacca. - 

P. 152-169 
VALITUTTI, Antonio 
I *contrati di intermediazione finanziaria privi di forma scritta : profili processuali e sostanziali della c.d. nullità selettiva / Antonio Valitutti. - 

P. 202-229 
  
*Rivista giuridica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi SVIMEZ. 
Per.B.1009 esp.60 
  
anno 2021 : n. 1  
AURILIA, Federica - DI RIENZO, Federico 
*Riforma del Codice degli Appalti e lavori pubblici : quali strade per contrastare l’infiltrazione delle mafie? / Roberta Aurilia, Federica Di Rienzo. - 

P. 127-140 
CLARONI, Agnese 
La *normativa nazionale per le aree sottoutilizzate (luglio-novembre 2020) / Agnese Claroni. - 

P. 269-283 
CLARONI, Agnese 
*Mezzogiorno, banda larga e divario digitale : profili normativi e questioni aperte / Agnese Claroni. - 

P. 215-236 
COLASANTE, Paolo 
Il *Governo “riscrive” la legge elettorale della Regione Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere sostitutivo 
sulla potestà legislativa regionale / Paolo Colasante. - 

P. 237-257 
DE_BENEDICTIS, Caterina 
I *beni confiscati alla criminalità organizzata: da capitale sociale mafioso a capitale sociale puro / Caterina De Benedictis. - 

P. 175-196 
DI_GENNARO, Giacomo - PASTORE, Giovanni 
La *crisi economica post-pandemia : alcuni indicatori di risk assessment strategico dell’operatività delle mafie / Giacomo Di Gennaro, Giovanni Pastore. 
- 

P. 39-67 
DI_MAGGIO, Umberto 
La *nuova mafia dei pascoli : land grabbing e frodi in agricoltura come forma di criminalità economico-finanziaria nel Mezzogiorno / Umberto Di Maggio. 

- 
P. 141-155 

FONTANA, Gianpaolo 
*Recenti pronunce giurisprudenziali in tema di interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno / Gianpaolo Fontana. - 

P. 284-288 
FRAZZICA, Giovanni - LA_SPINA, Antonio 
*Mafie, illegalità ed emergenza Coronavirus: rischi ed opportunità / Giovanni Frazzica, Antonio La Spina. - 

P. 21-37 
GUZZO, Pietro Paolo 
*Funzionari pubblici e ’ndrine imprenditrici nella ragnatela degli appalti autostradali in Calabria :  ipotesi, tipologie, scenari di ricerca sulle burocrazie 
’ndranghetistiche tra sociologia dell’organizzazione e del diritto / Pietro Paolo Guzzo. - 

P. 101-125 
LEPORE, Amedeo 
Le *Zone Franche Montane in Sicilia / Amedeo Lepore. - 

P. 199-204 
PROCACCINI, Andrea 
La *percezione della corruzione tra gli studenti di due Province campane / Andrea Procaccini. - 



P. 157-174 
PUNZO, Valentina - SCAGLIONE, Attilio. - 
L’*efficacia delle politiche antiracket : un bilancio della legge n. 44/1999 a più di vent’anni dalla sua attuazione / Valentina Punzo, Attilio Scaglione. - 

P. 69-82 
RUSSO, Giovanni 
Le *Mafie al tempo della Covid-19 / Giovanni Russo. - 

P. 13-20 
TRONCONE, Pasquale 
La *confisca del profitto da reato associativo : un vasto territorio normativo privo di un ordine sistematico / Pasquale Troncone. - 

P. 83-100 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2020 : v. 63 : n. 6  
AMOROSINO, Sandro 
”*Nobiltà” (dei proclami politici) e “miseria” (dell’amministrazione ostativa) in materia di impianti di energia da fonti rinnovabili / Sandro Amorosino. - 

P. 497-504, pt. 2. 
BATTELLI, Ettore - ROSSI, Vincenzo 
L’*invalidità del contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili da costruire nel sistema delle nullità di protezione : nota a Cass. civ., sez. II, ord. 
n. 19510 del 18 settembre 2020 / Ettore Battelli. - 

P. 1538-1560, pt. 1. 
FABRI, Alessandra - TARASCHI, Erica Ada 
Gli *interventi edilizi successivi su un manufatto abusivo nella giurisprudenza del giudice amministrativo e del giudice penale / Alessandra Fabri, Erica 
Ada Taraschi. - 

P. 519-547, pt. 2. 
QUAGLIA, Mario Alberto 
Il *contenuto della proprietà e la pianificazione mediante accordi / Mario Alberto Quaglia. - 

P. 505-517, pt. 2. 
RAGUSA, Marco 
*Problemi di dialogo tra Stato e regione nell’epoca dei sistemi portuali : nota a Corte cost., n. 208 del 9 ottobre 2020 / Marco Ragusa. - 

P. 1512-1520. pt. 1. 
SCHIAVONE, Susanna 
Le *Sezioni unite sul rapporto tra confisca lottizzatoria e prescrizione : pieno accertamento del reato e praticabilità dell’annullamento con rinvio ex art. 

578-bis c.p.p. : nota a Cass. pen., sez. un., n. 13539 del 30 aprile 2020 / Susanna Schiavone. - 
P. 1703-1712, pt. 1. 

  
*Rivista giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali 
Per.B.1169 esp.61 
  
anno 2020 : n. 3  
MUIESAN, Tommaso 
La *proteiforme natura degli atti del Gestore dei servizi energetici : brevi riflessioni a margine di Adunanza plenaria 3 settembre 2019, n. 9 / Tommaso 
Muiesan. - 

P. 791-812 
ODINO, Gabriele 
*Discrezionalità nella valutazione delle risoluzioni contrattuali, come cause di esclusione, da parte della stazione appaltante : nota a Corte giust. Ue, 
sez. IV, 19 giugno 2019, causa C-41/18 / Gabriele Odino. - 

P. 749-764 
POMA, Serena 
Il *principio di gerarchia dei rifiuti in azione tra strategicità delle infrastrutture e priorità dalle operazioni di trattamento : nota a Corte giust. Ue, sez. VI, 8 

maggio 2019, causa C-305/18 / Serena Poma. - 
P. 716-733 

SAITTA, Fabio 
*Sulla complessità diseguale del piano regolatore generale : alla ricerca di nuovi equilibri fra gli at tori della pianificazione / Fabio Saitta. 

P. 612-647 
SCIULLO, Girolamo 
*Regionalismo e municipalismo alla prova della pianificazione urbanistica comunale / Girolamo Sciullo. - 

P. 648-664 
SEVERINI, Giuseppe 
*Culturalità del paesaggio e paesaggi culturali / Giuseppe Severini. - 

P. 666-694 
  
*Rivista italiana di diritto del lavoro. -  Milano : Giuffrè, 1982. - 1(1982)-; 26 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto del lavoro. -Il formato 
varia 
Per.B.106 esp.158 
  
anno 2020 : v. 39 : n. 4  
AGOSTINELLI, Benedetta 
La *disciplina comune delle obbligazioni e il nodo irrisolto della cessione illegittima di lavoratori : nota a Trib. civ. Trento, n. 86 del 26 giugno 2020, Trib. 
civ. Siena, n. 89 del 6 luglio 2020 / Benedetta Agostinelli. - 

P. 622-628, pt. 2. 
ALBI, Pasqualino 
La *subordinazione algoritmica nell’impresa piattaforma : nota a  Trib. civ. Palermo, n. 7283 del 24 novembre 2020 / Pasqualino Albi. - 

P. 826-834, pt. 2. 
BANDELLONI, Giulia 
*Osservazioni sul licenziamento per motivo illecito, unico e determinante : nota a Trib. civ. Bari, 16 giugno 2020 / Giulia Bandelloni. - 

P. 640-646, pt. 2. 
COMANDE’, Daniela 



L’*erogazione dei buoni pasto in regime di smart working : ratio e ragionevolezza di un’esclusione : nota a Trib. civ. Venezia, decr. n. 3463 dell’8 luglio 
2020, Cass. civ., sez. lav., ord. n. 16135 del 28 luglio 2020 /  Daniela Comandé. - 

P. 651-658, pt. 2. 
DIAMANTI, Riccardo 
La *violazione dei protocolli anti-Covid-19 come condotta antisindacale : nota a Trib. civ. Treviso, decr. n. 2571 del 2 luglio 2020 / Riccardo Diamanti. - 

P. 794-801, pt. 2. 
FERRARO, Fabrizio 
*Riflessioni sul coordinamento ex art. 409 n. 3 c.p.c. / Fabrizio Ferraro. - 

P. 543-572, pt. 1. 
GIARCIA QUINONES, Juan Carlos 
Il *nuovo regolamento dei diritti digitali nel diritto del lavoro spagnolo / Juan Carlos Giarcia Quinones. - 

P. 167-182, pt. 3. 
GOGLIETTINO, Gian Piero 
L’*orario di lavoro nell’autotrasporto, tra disciplina interna ed europea / Gian Piero Gogliettino. - 

P. 1149-166, pt. 3. 
IANNIRUBERTO, Giuseppe 
*Iniziativa economica e tutela del lavoro / Giuseppe Ianniruberto. - 

P. 515-541, pt. 1. 
IZZI, Daniela 
*Discriminazioni verso i genitori e risarcimento dei danni in funzione sanzionatoria : nota a Trib. civ. Firenze, ord. 22 ottobre 2019 / Daniela Izzi. - 

P. 665-672, pt. 2. 
LAMANNIS, Mariagrazia 
*Lavoro agile e ferie : quale rapporto durante la pandemia? : Nota a Trib. civ. Grosseto, ord. n. 502 del 23 aprile 2020 / Mariagrazia Lamannis. - 

P. 687-693, pt. 2. 
MARESCA, Arturo 
I *criteri di determinazione dell’indennità ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 nella giurisprudenza costituzionale : tutele (ancora) crescenti per anzianità, ma 

correggibili  / Arturo Maresca. - 
P. 479-496, pt. 1. 

MASERATI, Tommaso 
Il *licenziamento ingiustificato alla luce della Carta Sociale Europea : la parola passa al giudice ordinario : nota a Trib. civ. Lecce, n. 1402 del 19 giugno 
2020 / Tommaso Maserati. - 

P. 697-703, pt. 2. 
NIZZO, Valeria 
*Sulla subordinazione dei rider : un’innovativa pronuncia del Tribunale di Palermo : nota a Trib. civ. Palermo, n. 7283 del 24 novembre 2020 / Valeria 
Nizzo. - 

P. 835-840, pt. 2. 
PACCHIANA PARRAVICINI, Giovanna 
*Brevi note sui profili processuali della discriminazione indiretta : onere della prova ed apparato sanzionatorio : nota a Trib. civ. Firenze, ord. 22 ottobre 

2019 / Giovanna Pacchiana Parravicini. - 
P. 673-679, pt. 2. 

PERUZZI, Marco - PIGNATELLI, Alberto 
*Diritto al lavoro agile e compatibilità con la prestazione al tempo dell’emergenza Covid-19 : nota a Trib. civ. Roma, ord. 20 giugno 2020, Trib. civ. 
Mantova, ord. 26 giugno 2020 / Marco Peruzzi, Alberto Pignatelli. - 

P. 717-724, pt. 2. 
PISANI, Carlo 
La *sanzione per i vizi formali e procedimentali del licenziamento secondo la Consulta : l’ars distinguendi dimenticata / Car lo Pisani. - 

P. 497-514, pt. 1. 
SIOTTO, Federico 
*Ferie annuali retribuite non godute e diritto all’indennità nel periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione : nota a Corte giust. Ue, 25 giugno 
2020, cause C-762/18 e C-37/19 / Federico Siotto. - 

P. 770-777, pt. 2. 
SONNATI, Silvio 
*Licenziamento illegittimo, dimissioni per giusta causa e patto di non concorrenza : il lavoratore può riappropriarsi della piena libertà di lavorare? / Silvio 

Sonnati. - 
P. 573-601, pt. 1. 

TOPO, Adriana 
La *funzione dell’indennità per il licenziamento illegittimo e i suoi limiti : Corte costituzionale italiana e Comitato europeo dei diritti sociali a confronto sul 
Jobs Act : nota a Corte cost., n. 150 del 16 luglio 2020, Comitato eur. dir. sociali, 11 febbraio 2020 / Adriana Topo. - 

P. 725-729, pt. 2. 
ZAPPALA’, Loredana 
*Licenziamento disciplinare, fatti non tempestivamente contestati e valutazione complessiva del profilo psicologico del lavoratore inadempiente : nota a 
Cass. civ., sez. lav., n. 8803 del 12 maggio 2020 / Loredana Zappalà. - 

P. 755-760, pt. 2. 
ZOPPOLI, Irene 
I *travailleurs uberisée : meglio qualificati o meglio tutelati in Francia? : Nota a Cour de Cassation, chambre sociale, n. 374 del 4 marzo 2020 / Irene 

Zoppoli. - 
P. 780-787, pt. 2. 

  
*Rivista italiana di medicina legale : dottrina, casistica, ricerca sperimentale, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Giuffrè. - 1(1979)- ; 24 
cm. ((Trimestrale. Dal 1997 bimestrale. - Dal 2012 trimestrale. - Dal 1982 aggiunge indicazione di responsabilità: Società italiana di medicina 
legale e delle assicurazioni 
Per.B.356 esp.159 
  
anno 2020 : n. 3  
AMADIO, Alan 
L’*ineffabile leggerezza dell’essere : vicende del danno alla persona nella terza sezione del 2018-2019 : nota a Cass. civ., sez. III, n. 2788 del 31 
gennaio 2019 / Alan Amadio. - 

P. 1668-1680 
BARALDI, Simon 
La *responsabilità del medico in formazione specialistica : i “dottorini” italiani e la colpa per assunzione / Simon Baraldi.  - 

P. 1467-1478 



BERTELLONI, Priscilla 
La *discrezionalità “vincolata” del giudice nell’accertamento processuale del la colpa medica : la Corte di Cassazione elabora una guida ermeneutica per 

sindacare l’operato dell’esercente la professione sanitaria : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 15258 del 18 maggio 2020 / Prisc illa Bertelloni. - 
P. 1606-1620 

BUSELLI, Rodolfo 
*Aspetti diagnostici delle patologie da stress lavoro correlato in ambito assicurativo / Rodolfo Buselli ... [et al.]. - 

P. 1563-1576 
CANDUZZI, Sara 
Il *risarcimento del danno tra tutela della persona ed esigenze dell’ordinamento : interessi sovra-individuali al vaglio della giurisprudenza : nota a Trib. 
civ. Treviso, sez. I, n. 1842 dell’8 settembre 2017 e n. 2108 del 16 ottobre 2018, Trib. civ. Grosseto, 12 giugno 2020 / Sara Canduzzi. - 

P. 1688-1700 
CAVALLARO, Maria Cristina 
*Stress da lavoro correlato nella prospettiva del danno e della cura : i riflessi sul contenimento del danno attraverso la narrazione di un caso / Maria 
Cristina Cavallaro. - 

P. 1577-1592 
CECCARELLI, Valentina 
*Mal d’ufficio o responsabilità datoriale : quando l’onere della prova fa la differenza / Valentina Ceccarelli. - 

P. 1555-1562 
CEMBRANI, Fabio 
Le *emergenze dello stato sociale e la crisi di identità della medicina legale del Servizio Sanitario Nazionale / Fabio Cembrani. - 

P. 1391-1407 
COLOMBARI, Michela 
Il *disturbo neurologico motorio funzionale : un quid novi nella cultura medico legale / Michela Colombari ... [et al.]. - 

P. 1419-1435 
CORTUCCI, Cristiano 
*Home Care Premium : un modello innovativo del sistema italiano di welfare / Cristiano Cortucci ... [et al.]. - 

P. 1409-1418 
DE_MICCO, Francesco 
*Stima dell’età nei minori stranieri non accompagnati : analisi comparativa di alcuni protocolli italiani / Francesco De Micco. - 

P. 1491-1521 
GAGLIARDI, Maria 
Il *danno da stress lavoro-correlato : profili di prevenzione, riparazione e assicurazione tra sotto-sistema di responsabilità in ambito lavorativo e regole 

generali / Maria Gagliardi. - 
P. 1541-1554 

GUIDI, Benedetta 
L’*attività del collegio ai sensi della legge Gelli-Bianco, proposta per una metodologia standardizzata di accertamento nei casi di presunta colpa medica 
da erroneo screening mammografico / Benedetta Guidi ... [et al.]. - 

P. 1445-1456 
MASSIDDA, Geremia 
I *DSA, i BES e l’invalidità del minore / Geremia Massidda. - 

P. 1437-1444 
PATTI, Aurora 
*Recenti orientamenti in tema di consenso informato : il ruolo dei legali rappresentanti e il consenso prestato per altri: nota a Trib. civ. Roma, sez. XIII, 
n. 19388 del 27 luglio 2017 e sez. IX, decr. 23 settembre 2019 / Aurora Patti. - 

P. 1706-1718 
PELOTTI, Susi 
La *cremazione e il prelievo di campioni biologici post-mortem per le finalità di genetica forense / Susi Pelotti ... [et al.]. - 

P. 1379-1390 
RODRIGUEZ, Daniele 
I *due periti di Grazia Deledda : validità e limiti della prova scientifica all’esordio del XX secolo / Daniele Rodriguez. - 

P. 1479-1490 
SAMMICHELI, Michele 
I *certificati di malattia indennizzabile INPS connessi al COVID-19 elaborati dal Centro Medico Legale INPS di Siena nel periodo pandemico 

marzo-agosto 2020 / Michele Sammicheli. - 
P. 1523-1535 

TACCARDI, Cristiana 
La *Cassazione di fronte al difficile inquadramento normativo del sexting (secondario) a cavallo tra le norme in materia di pornografia minorile e la 
nuova fattispecie di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti : nota a Cass. pen., sez. III, n. 5522 del 12 febbraio 2020 / Cristiana 
Taccardi. - 

P. 1626-1652 
VALLINI, Antonio 
La *responsabilità penale da contagio / Antonio Vallini. - 

P. 1343-1353 
VASTOLA, Pasquale 
*Procedura di diagnosi e accertamento della morte encefalica / Pasquale Vastola. - 

P. 1457-1466 
VITALE, Antonio 
*Propagazione virale e responsabilità penale : HIV e SARS-Cov 2 a confronto / Antonio Vitale. - 

P. 1355-1378 
  
Le *Società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. - 

6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. è: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. 
Per.B.573 esp.165 
  
anno 2021 : v. 40 : n. 1  
BONAVERA, Enrico Erasmo 
*Fallimento della società trasformata in comunione d’azienda : nota a Cass. civ., sez. I, n. 23174 del 22 ottobre 2020 / Enrico Erasmo Bonavera. - 

P. 11-18 
CASTELLI, Luciano - SELINI, Valentina 
La *competenza arbitrale e la responsabilità extracontrattuale : nota a Trib. civ. Milano, sez. impr., n. 58 dell’8 gennaio 2020 /Luciano Castelli, Valentina 

Selini. - 



P. 98-106 
CODAZZI, Elisabetta 
Il *cambio di maggioranza politica come giusta causa di revoca dei componenti degli organi sociali di società a partecipazione pubblica : nota a Cass. 
civ., sez. I, n. 21495 del 6 ottobre 2020 / Elisabetta Codazzi. - 

P. 21-29 
COLOMBO, Giuseppe 
*Mora parziale del socio di S.r.l. in sede di aumento del capitale sociale, esclusione ed esercizio del diritto d’informativa : nota a Cass. civ., sez. I, n. 
1185 del 21 gennaio 2020 / Giuseppe Colombo. - 

P. 34-44 
DE_ANGELIS, Lorenzo 
*Sulla “sospensione temporanea” degli ammortamenti / Lorenzo De Angelis. - 

P. 83-85 
DE_LUCA, Nicola 
La *persona giuridica amministratore : è necessaria anche la designazione di una persona fisica? : Nota a Trib. civ. Roma, uff. giud. registro, 1 giugno 

2020 / Nicola de Luca. - 
P. 62-65 

INGRASSIA, Alex 
*Patteggiamento per i delitti dichiarativi in assenza di estinzione del debito tributario tra S.C. e Corte costituzionale : nota a Cass. pen., sez. III, n. 26529 
del 23 settembre 2020 / Alex Ingrassia. - 

P. 88-93 
SALAFIA, Vincenzo 
La *gestione degli amministratori delle società di capitali / Vincenzo Salafia. - 

P. 5-6 
SOLDATI, Nicola 
*Responsabilità del gestore nell’esecuzione del contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari : nota a Cass. civ.,  sez. I, n. 9024 del 15 maggio 
2020 / Nicola Soldati. - 

P. 70-79 
SPIOTTA, Marina 
*Anche il socio d’opera può essere considerato moroso : nota a Trib. civ. Roma, sez. impr., n. 11887 del 3 settembre 2020 / Marina Spiotta. - 

P. 52-58 
  
*Stato e mercato. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2005 cambia veste tipografica 
Per.B.190 esp.166 
  
anno 2020 : n. 3  
BERGAMANTE, Francesca 
L’*associazionismo datoriale in Italia : trasformazione o declino? : Un’analisi sulle imprese / Francesca Bergamante ... [et al.]. - 

P. 489-514 
MALTAGLIATI, Mauro - BELLANCA, Nicolo’ 
I *divari territoriali in Italia : una misura becattiniana dello sviluppo locale / Mauro Maltagliati, Nicolò Bellanca. - 

P. 459-488 
PIRO, Valeria - SACCHETTO, Devi 
*Segmentazioni del lavoro e strategie sindacali nell’industria della carne / Valeria Piro, Devi Sacchetto. - 

P. 515-541 
PUPOLIZIO, Ivan 
Una *moneta privata globale / Ivan Pupolizio. - 

P. 423-457 
SARTORI, Laura 
*Complementari o sostitutive, pubbliche o private : il processo di differenziazione della moneta / Laura Sartori. - 

P. 393-422 
  
*Studium iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 

pluriennali 
Per.B.213 esp.167 
  
a. 2020 : n. 12  
BATTAGLIA, Giulia 
*Dall’intervento di terzi a Strasburgo all’”apertura” del processo costituzionale / Giulia Battaglia. - 

P. 1485-1494 
CALANDRELLI, Ruben 
L’*appello cautelare, l’interrogatorio di garanzia e il giudizio delle Sezioni Unite / Ruben Calandrelli. - 

P. 1477-1484 
DORIA, Paolo 
L’*assegno di mantenimento nella separazione personale e l’assegno divorzile a favore del coniuge debole : caratteri comuni e  tratti distintivi  / Paolo 
Doria. - 

P. 1465-1471 
FACCIOLI, Mirko 
La *vendita con patto di riscatto / Mirko Faccioli. - 

P. 1495-1503 
SPANGHER, Giorgio 
Il *processo penale al tempo del Covid-19 / Giorgio Spangher. - 

P. 1461-1464 
TESCARO, Mauro 
La *responsabilità civile dell’hosting provider e il dialogo fra le Corti / Mauro Tescaro. - 

P. 1472-1476 
  
*Studium iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 
pluriennali 
Per.B.213 esp.167 



  
a. 2021 : n. 1  
DORIA, Paolo 
*Note in tema di responsabilità professionale civile dell’avvocato / Paolo Doria. - 

P. 5-15 
FORESTA, Daniele 
Il *recente approdo della Corte di Giustizia sul condominio consumatore / Daniele Foresta. - 

P. 16-23 
LAI, Piergiuseppe 
*Considerazioni intorno ai confini oggettivi del rito speciale sui licenziamenti / Piergiuseppe Lai. - 

P. 24-31 
SPANGHER, Giorgio 
La *delega per un “nuovo” processo penale : riforma epocale o (ennesima) involuzione inquisitoria? / Giorgio Spangher. - 

P. 1-4 
TESCARO, Mauro 
L’*art. 2236 c.c. e l’auspicabile contenimento della responsabilità civile del prestatore d’opera / Mauro Tescaro. - 

P. 32-38 
  
 
 


